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del

A 5 010,20

OGGETTO: Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della
Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2017 31.12.2018 - CIG 6452258BBB.

Servizio Finanziario

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si
esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile e si attesta
che, per l’impegno assunto esiste
regolare copertura finanziaria.

ILRESmR ^ ^ ^ r ^

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC
In data
e fino al

n * GIU 7019

A.R.S.A.C.
Settore Amministrativo
Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22 dicembre 2016, con il quale
l’Ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARS AC;
- Vista la deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con la quale il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato ad
interim Dirigente del Settore Amministrativo;
- Visto il regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvato
con deliberazione, n. 128 del 16.10.2018;
- Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- Vista la deliberazione n.5 del 22/01/19 con la quale il Commissario Straordinario, nelle more
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di previsione
deH’ARSAC per l’esercizio 2019;
- Vista la deliberazione n. 6 del 23.01.2019 con la quale il Commissario Straordinario ha autorizzato
la gestione, in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e
di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda.
PREMESSO:
- che l’ARSAC deve provvedere al pagamento delle appendici di regolazione dei premi assicurativi
sotto indicati relative al periodo 31.12.2017 - 31.12.2018, stipulate con la Soc. UnipolSai
Bologna:
Polizza n.
5308500392828
77/131070002
TOTALE
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Appendice

Ramo
KASKO
Inf. Cum. Con I.T.

.. - i '
periodo
31.12.2017-31.12.2018
31.12.2017-31.12.2018

premio
€ 44.202,00
€ 13.261,00
€ 57.463,00

- che il suddetto pagamento, da effettuarsi in favore della Aon S.p.A. - Via Cristoforo Colombo,
149 00174 Roma, ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. 209/2005, quale broker assicurativo assegnatario
delle polizze, è liberatorio per l’ARSAC;

CONSIDERATO:
- che i suddetti pagaménti devono essere effettuati entro il mese di giugno 2ÒI9, al fine di evitare la
scopertura assicurativa derivante dal mancato pagamento;
- che appare necessario provvedere ad effettuare il pagamento delle appendici di regolazione dei
premi assicurativi relative al periodo 31.12.2017 - 31.12.2018 per un importo complessivo pari ad
€. 57.463,00 - CIG: 6452258BBB;

- che, pertanto, occorre assumere impegno di spesa di €. 57.463,00 sul cap. U1203010901 del bilancio del
corrente esercizio finanziario;
Atteso:
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa:
- di provvedere al pagamento della somma di €. 57.463,00 per le appendici di regolazione dei premi
assicurativi sotto indicati relative al periodo 31.12.2017 - 31.12.2018, stipulate con la Soc.
UnipoISai Assicurazioni S.p.A. - cod. fiscale e P. IVA 00818570012, con sede legale in Via Stalingrado,
45 - 40128 Bologna:
Polizza n.
5308500392828
77/131070002
TOTALE

Appendice

Ramo
KASKO
Inf. Cum. Con I.T.

periodo
31.12.2017-31.12.2018
31.12.2017-31.12.2018

premio
€44.202,00
€ 13.261,00
€ 57.463,00

- di effettuare tale pagamento in favore della società Aon S.p.A., mediante accreditamento su c/c
bancario, che provvederà al pagamento dei suddetti premi in favore della Soc. UnipoISai
Assicurazioni S.p.A. e che tale pagamento è liberatorio per l’ARSAC - CIG: 6452258BBB;
- di assumere il relativo impegno di spesa di €. €. 57.463,00 sul capitolo U1203010901 del bilancio
del corrente esercizio finanziario;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento attesi i motivi di urgenza.

IL Di:
(Dott. B

ente
Maiolo)
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